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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 13:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

   Parodi Giuliano

TONINELLI MARCO ASSESSORE A

PASQUINI JESSICA

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal IL

SEGRETARIO Signor DE PRIAMO SALVATORE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

VICE SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P
SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P

MAGNANI CATERINA ASSESSORE

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1 DEL 25-01-18

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNO
2018 (PEG)



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 107 del Tuel prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione
amministrativa,  finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo anche mediante l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno e per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti ai responsabili di posizione
organizzativa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.  115 del 28.12.2010 con la quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ove sono stati individuati i responsabili dei servizi ai
fini della gestione del bilancio;

VISTI i decreti sindacali  di individuazione dei Responsabili delle posizioni organizzative ai sensi del
vigente C.C.N.L.;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, approvato con delibera Consiliare n. 62del
29/12/2017;

CONSIDERATO che l’art. 169  comma 3 bis del Tuel stabilisce che:

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e
dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108,
comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

VISTO il D.Lgs. 267/18.8.2000 l'art. 192 per quanto concerne l'autorizzazione a contrattare e le relative
procedure e l'art. 89 in ordine all’organizzazione e personale;

DATO ATTO che l'art. 169 del D.Lgs. 267/18.8.2000 prevede l'obbligo di assunzione del PEG per i
comuni al di sopra dei 5000 abitanti ed è facoltativo per gli altri;

RITENUTO per questa amministrazione di provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per  l'anno 2018/2020;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato in data  28/06/2017con atto n. 30,  ed in
particolare "Sezione II -Piano Esecutivo di gestione";

RITENUTO opportuno attribuire la gestione delle risorse finanziarie ai diretti responsabili, previa
apposita individuazione dei medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 169 e dall'art. 165, comma 9,  del
citato decreto legislativo n. 267/2000;

PREMESSO che:
1) il processo di pianificazione si articola in:
- fissazione degli obiettivi strategici in linea con la politica tariffaria, tributaria e di spesa
- individuazione dei programmi
- negoziazione con i responsabili degli obiettivi proposti
- approvazione Bilancio di previsione
- approvazione del piano esecutivo di gestione
2) il PEG è il momento finale della pianificazione cui deve seguire il controllo di gestione per verificare
lo stato di attuazione degli obiettivi;
3) ogni centro di costo, parte di programma, coincide con un intero servizio e  l'intero servizio è affidato
ad un unico capo area (centro di responsabilità);
4) i costi generali, o comuni a più servizi (es. utenze, posta, riscaldamento, stampati, ecc.), che non sono
sempre imputabili direttamente ad un centro di costo, generalmente sono soggetti ad una ripartizione
convenzionale basata su criteri di proporzionalità, . Vengono raggiunti così adeguati  livelli di
ripartizione di costi con unici atti di imputazione per più centri di costo affidati ad un unico centro di
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responsabilità; per esempio l'economo provvederà all'acquisto annuale della cancelleria che serve a tutti,
salvo poi ripartire i costi tra i vari servizi nel modo più conforme all'utilizzo che essi fanno dei fattori
produttivi acquistati;

VISTO lo schema di Piano esecutivo di gestione e ritenutolo meritevole di approvazione;

EDOTTA della necessità di procedere preliminarmente alla graduazione delle risorse dell'entrata e degli
interventi della spesa in capitoli;

VISTI i pareri favorevoli rimessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

1) DI approvare la graduazione e numerazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa nei
capitoli del PEG, agli atti;

2) DI approvare l'assegnazione del PEG ai Responsabili di area, come obiettivi per l'anno 2018-2020,
allegati al presente atto  come parte integrante e sostanziale;

3) Di approvarre altresì gli obiettivi individuati per ciascun Responsabile dalla Giunta che allegati al
presente atto ne fanno parte integrante;

4) DI impartire  le seguenti disposizioni di carattere generale per la gestione dei programmi:
a) tutte le determinazioni di prenotazione e impegno-autorizzazzione  delle spese debbono essere assunte
dal responsabile della gestione  del capitolo, e sottoposte in via preventiva alla procedura  di cui all'art.
151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, divengono esecutive con il visto del responsabile contabile;
b) le determinazioni di prenotazione costituiscono atti integrativi delle autorizzazioni a contrattare di cui
all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, debbono essere adeguatamente motivate e contenere tutti gli elementi
previsti dal citato art. 192; esse inoltre debbono possibilmente estendere il contenuto dell'atto alla
programmazione gestionale dell'intero stanziamento;
c) le competenze gestionali  sono attribuite specificatamente ai responsabili indicati nel PEG, in caso di
assenza o impedimento di uno dei medesimi, al fine di assicurare la regolarità dei servizi, le competenze
sono assunte dal Segretario Comunale, senza ulteriori atti;
d) la Giunta si riserva di approvare con propri atti di indirizzo:
- l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e consulenze dove è preminente il rapporto
fiduciario nella individuazione del professionista;
- le attività di rappresentanza;
- la ripartizione dei contributi a Enti o Associazioni, fino all’approvazione del nuovo Regolamento;
- l'approvazione della regolare esecuzione o collaudo delle opere pubbliche;
e) i Responsabili dei servizi devono presentare alla Giunta un elenco mensile delle autorizzazioni,
concessioni, ecc. rilasciate. Ogni trimestre verrà effettuata una verifica circa lo stato di attuazione degli
obiettivi e le problematiche di gestione emergenti. Rimane ferma la relazione da produrre entro il 30
settembre secondo il Regolamento di contabilità.

5 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio
Telematico nonchè sul sito web istituzionale.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  stante l'urgenza di procedere.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNO
2018 (PEG)

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 09-01-18 Il Responsabile
BIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex
art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
*******

Suvereto, 09-01-18 Il Responsabile
F.to BIANCHI VANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to DE PRIAMO SALVATORE F.to Parodi Giuliano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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